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Introduzione
Il 18 novembre 2003, alle 10.15, quale consigliere più anziano Luis
Durnwalder ha inaugurato la seduta costitutiva del Consiglio provinciale di Bolzano. Da quel giorno sono state effettuate 192 sedute del plenum, emanate 65 leggi provinciali, trattati 1.077 mozioni e ordini del giorno, poste 7.596 interrogazioni.
Nella XIIIa legislatura sono state introdotte anche delle novità, alcune delle quali dovute a sviluppi politici. Il parere del Consiglio
dei Comuni, costituito con legge provinciale del 2003, è ora richiesto per approvare leggi di interesse comunale. Inoltre, per togliere dalla legge finanziaria che accompagna il bilancio gli articoli
di tema diverso, si è deciso di inserirli in leggi di raccolta, chiamate "omnibus": una novità fonte di ampie e ripetute discussioni in
aula.
Il Consiglio ha dovuto inoltre occuparsi anche di richieste dall'esterno: da Comuni veneti che volevano annettersi alla Provincia di
Bolzano o alla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia di Trento che proponeva una modifica dello Statuto di Autonomia, dal Parlamento italiano, da cui sono arrivate proposte relative alla concessione al Consiglio di un diritto di veto sulle iniziative di modifica dello Statuto.
Infine, lo stesso Consiglio ha creato un legislatore concorrente: si
tratta della cittadinanza, le cui possibilità di attivare meccanismi
di democrazia diretta sono state considerevolmente ampliate dalla nuova legge provinciale su iniziativa popolare e referendum del
2005.

I settori di intervento
Il Consiglio provinciale emana leggi, elegge la Giunta provinciale,
controlla la sua attività e la indirizza con le proprie delibere. Si
tratta di compiti che sottindendono decisioni ed orientamenti di
natura politica, e sono i consiglieri ed i gruppi consiliari, con le loro iniziative, a decidere di cosa si occupa il Parlamento locale, e
quali sono le sue priorità.
Considerando tutte le iniziative, ovvero disegni di legge, mozioni,
interrogazioni, progetti di legge rivolti al parlamento ecc. (complessivamente più di 8.800), e suddividendoli per settore di intervento, risulta che nella XIIIa legislatura gran parte dell'interesse
politico del Consiglio è stato rivolto a Sanità e sociale, Scuola e
cultura, nonché all'amministrazione in generale.
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Il Consiglio per temi di interesse
Disegni di legge, interrogazioni, mozioni per settore

NEL DETTAGLIO

SETTORI

Consiglio, Giunta, amministrazione centrale, Statuto, elezioni

Temi generali e
amministrazione

1256

Finanze e bilancio

217

Bilancio, tributi, entrate, spese,
vigilanza finanziaria

1308

Sanità, lavoro, politiche sociali

Infrastrutture e patrimonio

603

Agricoltura e foreste

351

Edilizia, infrastrutture, servizio
strade, amministrazione lavori
pubblici e del patrimonio
Agricoltura e foreste, proprietà
coltivatrice, sperimentazione
agraria e forestale

Mobilità

637

Traffico e trasporti

Enti locali

686

Vigilanza sui Comuni, , sport
e tempo libero

Urbanistica e ambiente

675

Urbanistica e tutela ambientale

1103

Cultura, beni culturali, intendenze, Scuole professionali ed agrarie, diritto allo studio, università

Acque pubbliche e energia

219

Opere idrauliche, acque pubbliche
ed energia

Economia

898

Industria, commercio, artigianato,
turismo, servizi, innovazione
e ricerca

Edilizia abitativa

865

Programmazione ed agevolazione
dell'edilizia abitativa

Sanità e sociale

Scuola e cultura

0

500

1000
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Ambiti di interesse dei gruppi consiliari
Disegni di legge, interrogazioni e mozioni per settore
(escluse le iniziative giuntali)

Edilizia abitativa

100%

Economia
90%

Acqua e energia
80%

Scuola e cultura
70%

Urbanistica e
ambiente

60%

Enti locali

50%

Mobilità

40%

Agricoltura e foreste
Infrastrutture e
patrimonio

30%

Sanità e sociale
20%

Finanze e bilancio
10%

Temi generali e
amministrazione

0%

Il grafico si basa su tutti i documenti - ovvero disegni di legge, interrogazioni,
mozioni, voti e progetti di legge - presentati dai consiglieri e dalle consigliere:
si tratta di più di 8.800 iniziative, in maggior parte interrogazioni e mozioni.
I disegni di legge della Giunta non sono considerati.
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I LAVORI DEL PLENUM
L'ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Nella XIIIa legislatura, il Consiglio provinciale si è
Leggi provinciali emanate
riunito complessivamente per 192 giorni, emaXIIa
Legislatura
XIIIa
nando 65 leggi: un numero leggermente inferiore
1998
0
0
2003
rispetto ai 5 anni precedenti (1998-2003), quando
1999
17
11
2004
furono approvati 78 disegni di legge in 221 giorni
2000
17
14
2005
di seduta. La differenza diventa ancora più evi2001
15
16
2006
dente se si va indietro nel tempo: per esempio,
a
2002
15
15
2007
nella X legislatura, dal 1988 al 1993, furono emanate ben 138 leggi. Questo non significa che il
2003
14
9
2008
Consiglio sia diventato meno produttivo, ma piuttosto che si è verificato un cambiamento nella tecnica legislativa: fino ad un paio di legislature fa venivano presentati disegni di legge
che regolavano dettagli marginali, come l'aumento delle borse di
studio, la partecipazione della Provincia al Teatro comunale, misure
per l'approvvigionamento di metano, oppure per modificare singole
disposizioni contenute nelle leggi in vigore.
In questa legislatura, invece, sono state emanate leggi che riguardano interi settori: commercio, industria, servizi, aziende sanitarie, la
formazione dalle scuole dell'infanzia alle medie, ecc. Le modifiche riguardanti oggetti più specifici sono state invece inserite in leggi di
raccolta, chiamate leggi omnibus.
In questo modo, mentre il numero di norme emanate si è ridotto, è
aumentata la durata media di discussione di una norma.

Giorni di seduta
Confronto tra la XIIa e la XIIIa legislatura
51
41
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1998

2003

1999

2004

2000

47
42

38

35

1

48
36

2005

2001

2006

33

2002

2007

La XIIa legislatura è iniziata il 21 novembre 1998, la XIIIa il 26 ottobre 2003.
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2003

36

2008

Ne è un esempio la legge sulla scuola emanata nel luglio 2008,
che ha occupato la Commissione legislativa competente per 5 sedute (per 38 ore complessive) ed il plenum per 6 giorni di seduta.
E, a proposito di sedute lunghe, quella che è durata di più nella
XIIIa legislatura è stata la seduta di bilancio del 2004, terminata
sabato 3 aprile alle 6.04 del mattino.

Il metodo omnibus
La legge finanziaria che accompagna la manovra di bilancio, in
passato, conteneva spesso disposizioni che poco avevano a che
fare con la manovra stessa, spesso per ragioni di urgenza o per
praticità, ovvero per evitare un intero disegno di legge volendo
discutere e modificare solo singole disposizioni. Tanto l'opposizione quanto la maggioranza non erano soddisfatte di questo
modo di procedere, ed all'inizio della XIIIa legislatura si sono accordate per inserire questo tipo di disposizioni nelle cosiddette
leggi omnibus, come era già prassi in altre assemblee parlamentari. La prima legge omnibus è stata varata il 9 giugno 2005, e ne
sono seguite altre 6.
Le opinioni sugli effetti pratici di questa novità sono diverse, tra i
gruppi consiliari. Durante la discussione generale di ogni omnibus,
infatti, le opposizioni hanno lamentato che queste si sono riempite enormemente di contenuti, che contengono spesso modifiche
a leggi emanate da poco, e che intervengono anche in maniera significativa, e non solo marginale, sulla normativa in vigore. La
maggioranza ha replicato che in questo modo la legge finanziaria
è stata ripulita da articoli riguardanti altri settori, e che gli articoli
delle omnibus contengono in genere provvedimenti urgenti: riscrivere un'intera legge per modificare un singolo articolo non avrebbe senso.

I temi
Nei 5 anni della legislatura sono stati presentati 164 disegni di
legge provinciale (dlp), di cui 65 approvati dal plenum e 57 respinti. I restanti non sono giunti alla trattazione, o sono stati ritirati. A
18 dlp, per lo più di iniziativa giuntale, sono state presentate relazioni di minoranza.
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La maggior parte dei dlp riguardano temi generali ed amministrazione: si tratta non solo di disposizioni organizzative per l'amministrazione provinciale, ma anche di interventi generali riguardanti
l'autonomia (per esempio proporzionale e bilinguismo) e di un
tema portante di questa legislatura, ovvero la democrazia ed i
suoi organi. Circa 20 dlp avevano infatti come oggetto leggi elettorali, referendum e consultazioni popolari, compensi dei consiglieri e simili.
Dalla riforma costituzionale del 2001, che ha portato anche a modifiche dello Statuto di Autonomia, spetta al Consiglio provinciale, e non più a Settore
quello regionale, stabilire le regole per la Temi generali e amministrazione
propria elezione: sul tema, sono stati Finanze e bilancio
presentati nella XIIIa legislatura cinque Sanità e sociale
dlp elettorali, di cui due della SVP, due Infrastrutture e patrimonio
dell'Union für Südtirol ed uno di Forza I- Agricoltura e foreste
talia. Dato che non è stato trovato un Mobilità
consenso su una riforma ad ampio rag- Enti locali
gio, il 14 febbraio 2008 l'aula ha approva- Urbanistica e ambiente
to un dlp puramente tecnico proposto Scuola e cultura
dalla SVP e sottoscritto da quasi tutti gli Acque pubbliche e energia
altri gruppi, con il quale, in sostanza, si Economia
confermavano per le elezioni del 2008 le Edilizia abitativa
precedenti regole elettorali.
Tra i temi più trattati rientrano anche Sanità e sociale, Scuola e
cultura, nonché Economia. Il settore Finanze e bilancio è costituito per lo più da leggi "obbligate", ovvero quelle di bilancio e finanziarie relative ad ogni manovra contabile di previsione ed assestamento, nonché l'approvazione del rendiconto degli anni precedenti.

Democrazia diretta
Il disegno di legge nr. 1 del 26 ottobre 2003, giorno delle elezioni
provinciali - in realtà risalente alla XIIa legislatura, ma non decaduto con questa - si può considerare particolare da due punti di vista: denominato "Democrazia diretta - poteri di indirizzo, poteri
consultativi, poteri deliberativi", esso riguardava le regole di base
della democrazia, ed era di iniziativa popolare. Tema della proposta erano il referendum popolare, l'iniziativa legislativa popolare e
la consultazione popolare. Di seguito, anche diversi gruppi consiliari hanno presentato le loro proposte sul tema.
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Numero
46
26
24
2
9
5
2
10
19
2
15
4

Il 1o luglio 2005 il Consiglio provinciale ha emanato una legge che
amplia la possibilità della partecipazione diretta di cittadine e cittadini. Proposta dal gruppo SVP, la legge prevede diverse forme di
democrazia diretta: l'iniziativa popolare ed il referendum popolare abrogativo, propositivo e consultivo.
Contemporaneamente a quello della SVP, sono stati discussi anche altri tre dlp sul tema, che però non hanno trovato la maggioranza in Consiglio provinciale. Il disegno di legge di iniziativa popolare, sostenuto in aula dal Gruppo Verde, prescindeva da una
partecipazione minima, ovvero dal quorum; quello proposto
dall'Union für Südtirol intendeva consentire una decisione popolare anche su atti amministrativi; quello di Alleanza Nazionale
prevedeva che l'iniziativa potesse partire anche da un gruppo di
Comuni.
La voce del popolo
Sulla base della legge emanata, è
La l.p. 11/2005 su iniziativa popolare e referendum pregià stato presentato al Consiglio vede 4 forme di democrazia diretta:
un disegno di legge di iniziativa Referendum propositivo: richiede 13.000 firme per
popolare, ed all'apparato ammi- presentare un progetto di legge su cui decidono gli eletnistrativo consiliare sono tate i- tori.
noltrate alcune proposte di refe- Referendum consultivo: indetto dal Consiglio per conoscere l'opinione dei cittadini prima dell'emanazione di
rendum propositivo.

una legge.
Iniziativa popolare: su iniziativa di almeno 8.000 cittadini/e, per sottoporre al Consiglio provinciale un progetto di legge.
Referendum abrogativo: per abrogare leggi provinciali
in vigore, deve essere richiesto da almeno 13.000 elettori.
Secondo l'art. 47 dello Statuto di Autonomia, le leggi
relative a forma di governo della Provincia, modalità di
elezione del Consiglio, del Presidente della Provincia,
degli assessori, ed analoghe, possono essere sottoposte
a referendum confermativo.
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Leggi provinciali emanate dal Consiglio
Firmatario Temi generali ed amministrazione

Legge prov.

Durnwalder

19. 10. 2004, nr. 7

Durnwalder
Durnwalder
Durnwalder

Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in
Provincia autonoma di Bolzano
Onorificenze per meriti a favore della Provincia autonoma di
Bolzano
Servizi pubblici locali
Disciplina del Servizio di soccorso alpino

12. 06. 2006, nr. 5
16.11.2007, nr. 12
10. 12. 2007, nr.13

Firmatario Finanze e bilancio

Legge prov.

Frick

08. 04. 2004, nr. 1

Frick
Frick
Frick

Frick
Frick

Frick
Frick
Frick

Frick
Frick

Frick
Frick
Frick

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2004)
Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per
l'anno finanziario 2004 e bilancio triennale 2004-2006
Approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 2002
Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di
previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004
e per il triennio 2004-2006
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005-2007 (legge finanziaria 2005)
Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per
l'anno finanziario 2005 e bilancio triennale 2005-2007
Approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 2003
Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di
previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2005
e per il triennio 2005-200
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005-2007
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 (legge finanziaria 2006)
Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per
l'anno finanziario 2006 e bilancio triennale 2006-2008
Approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 2004
Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di
previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008
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08. 04. 2004, nr. 2
12. 05. 2004, nr. 3
23. 07. 2004, nr. 4

23. 07. 2004, nr. 5
23. 12. 2004, nr.10

23. 12. 2004, nr. 11
16. 06. 2005, nr. 2
22. 07. 2005, nr. 5

22. 07. 2005, nr.6
23. 12. 2005, nr.13

23. 12. 2005, nr.14
18. 10. 2006, nr. 10
20. 07. 2006, nr. 7

Frick
Frick

Frick
Frick
Frick

Frick
Frick

Frick
Frick

Frick

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009 (legge finanziaria 2007)
Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per
l'anno finanziario 2007 e bilancio triennale 2007-2009
Approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 2005
Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di
previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2008 e per il triennio 2008-2010 (legge finanziaria 2008)
Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per
l'anno finanziario 2008 e bilancio triennale 2008-2010
Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2006 e interventi sull'esercizio finanziario in
corso
Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2007 e altre disposizioni

20. 07. 2006, nr. 8
20. 12. 2006, nr. 15

20. 12. 2006, nr. 16
27. 09. 2007, nr. 7
19. 07. 2007, nr. 4

19. 07. 2007, nr.5
21. 12. 2007, nr. 14

21. 12. 2007, nr.15
19.09.2008, nr. 6

09.10.2008, nr. 8

Firmatario Sanità e sociale

Legge prov.

Theiner
Theiner
Theiner

25. 11. 2004, nr. 8
18. 05. 2006, nr. 3
03. 07. 2006, nr. 6

Theiner
Theiner

Tutela della salute dei non fumatori
Interventi in materia di dipendenze
Tutela della salute dei non fumatori e disposizioni in materia di
personale sanitario
Modifiche del riordinamento del servizio sanitario provinciale
Interventi per l'assistenza a persone non autosufficienti

02. 10. 2006, nr. 9
12. 10. 2007, nr. 9

Firmatario

Agricoltura e foreste

Legge prov.

Berger

Organismi geneticamente modificati (OMG) nell'agricoltura disposizioni transitorie
Modifiche delle leggi provinciali in materia di protezione della
fauna selvatica e di esercizio della caccia, di associazioni agrarie nonché di raccolta dei funghi
Disciplina dell'agriturismo

16. 11. 2006, nr. 13

Durnwalder

Berger

12. 10. 2007, nr. 10

19.09.2008, nr. 7

Firmatario Mobilità

Legge prov.

Widmann

30. 01. 2006, nr.1

Disciplina degli impianti a fune e prescrizione per gli ostacoli alla
navigazione aerea
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Firmatario Urbanistica e ambiente

Legge prov.

Laimer
Laimer
Laimer

19. 10. 2004, nr. 6
26. 05. 2006, nr. 4
02. 07. 2007, nr. 3

Laimer

Disposizioni in materia di sanatoria di violazioni edilizie
La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo
Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante
"legge urbanistica provinciale"
Valutazione ambientale per piani e progetti

05. 04. 2007, nr. 2

Firmatario Leggi di raccolta

Legge prov.

Durnwalder
Durnwalder

20. 06. 2005, nr. 3
20. 06. 2005, nr. 4

Durnwalder

Durnwalder
Durnwalder
Durnwalder
Durnwalder

Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni
Modifiche di leggi provinciali nei settori dell'agricoltura, della
protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell'ambiente e altre disposizioni
Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni
Modifiche di leggi provinciali nei settori lavoro, urbanistica, assistenza, sanità, mobilità, foreste e demanio e altre disposizioni
Modifiche di leggi provinciali in vari settori
Modifiche di leggi provinciali in vari settori
Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni

03. 10. 2005, nr.8

18. 11. 2005, nr. 10
18. 10. 2006, nr. 11
23. 07. 2007, nr. 6
10. 06. 2008, nr. 4

Firmatari

Scuola e cultura

Legge prov.

Saurer
Saurer
Saurer, Berger,
Gnecchi, Mussner
Sauer, Gnecchi,
Mussner

Diritto allo studio universitario
Ordinamento dell'apprendistato
Disposizioni in materia di istruzione e formazione

30. 11. 2004, nr. 9
20. 03. 2006, nr. 2
14. 03. 2008, nr. 2

Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

16.07.2008, nr. 5

Firmatari

Elezioni, democrazia diretta

Legge prov.

Baumgartner, Denicolò, Ladurner,
Lamprecht, Munter, Pahl, Pardeller,
Pürgstaller, Stirner Brantsch, Stocker,
Thaler Zelger, Unterberger
Baumgartner, Cigolla, Frick, Gnecchi, Klotz,
Kury, Ladurner, Laimer, Lamprecht,
Leitner, Mair, Munter, Mussner, Pahl,
Pardeller, Pasquali, Stirner Brantsch, Stocker, Thaler, Theiner, Unterberger, Widmann

Iniziativa popolare e referendum

18. 11. 2005, nr. 11

Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di
Bolzano per l'anno 2008

09. 06. 2008, nr. 3

Firmatario Acque pubbliche e energia

Legge prov.

Laimer

11. 04. 2005, nr.1

Laimer

Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici
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30. 09. 2005, nr.7

Firmatario Economia

Legge prov.

Frick
Frick

18. 10. 2005, nr. 9
22. 12. 2005, nr.12

Frick
Gnecchi
Frick

Frick
Frick
Frick

Disciplina del settore fieristico
Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari
e adozione del "marchio di qualità con indicazione di origine"
Consulenza finanziaria e creditizia e istituzione della cooperativa
di garanzia "Socialfidi"
Ricerca e innovazione
Modifiche della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante
"Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per
il sostegno dell'economia"
Ordinamento dell'industria
Ordinamento dei servizi
Ordinamento dell'artigianato

16. 11. 2006, nr. 12
13. 12. 2006, nr.14
12. 03. 2007, nr. 1

09. 10. 2007, nr. 8
16. 11. 2007, nr. 11
25. 02. 2008, nr. 1

Firmatario Edilizia abitativa

Legge prov.

Cigolla

13.10.2008, nr. 9

Modifiche dell'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

Tre disegni di legge della Giunta provinciale non sono approdati in
aula: "Norme in materia di bonifiche e modifica della legge provinciale sui masi chiusi" (ass. Berger), "Garante per l'infanzia e l'adolescienza" (ass. Kasslatter Mur) e "Legge di tutela della natura" (ass.
Laimer).
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DELIBERAZIONI
Il dibattito sullo Statuto
Le competenze delle Regioni e Province a Statuto speciale sono a
volte percepite, da quelle confinanti, come privilegi ingiustificati.
Negli ultimi 5 anni dalla Regione Veneto sono giunte aspre critiche alla "specialità" della Provincia autonoma di Bolzano; nello
stesso tempo, alcuni Comuni veneti hanno cercato di passare
all'Alto Adige per godere dei benefici dello status speciale. Ecco
perché la XIIIa legislatura è stata Pressioni dal Veneto
caratterizzata da numerose richie- In seguito a referendum, 10 Comuni veneti hanno
ste di annessione alla Provincia chiesto l'annessione alla Regione Trentino Alautonoma di Bolzano da parte di to/Südtirol: Lamon, Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo e Sovramonte. In tutti i
Municipi del Veneto: in totale, so- questi casi, il Consiglio provinciale ha dato parere conno stati 10 a chiedere di essere trario.
aggregati alla provincia confinan- Una decisione in merito a Cortina, Colle Santa Lucia e
Livinallongo non è stata presa in questa legislatura.
te.
Il Consiglio provinciale ha dato il suo parere, come previsto dalla
Costituzione italiana (art. 132) e dallo Statuto (art.103) a quattro
disegni di legge costituzionale di distacco dal Veneto ed annessione alla Provincia autonoma di Bolzano. La decisione sull'annessione ad una regione confinante spetta al Parlamento, ma nel caso della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol questo comporta
una modifica dello Statuto di Autonomia, che non solo ha rango
costituzionale, ma fa riferimento ad un accordo internazionale.
Nella discussione in merito, sono emersi in aula diversi pareri: la
maggioranza ed i partiti di lingua tedesca, vedendo nelle possibili
annessioni il pericolo di rottura dell'equilibrio tra gruppi etnici, evidenziavano le insufficienti ragioni puramente economiche alla
base delle richieste; i partiti italiani di centrodestra italiani replicavano che, se l'Autonomia ha fondate ragioni di essere a tutela
delle minoranze, lo stesso non vale per i vantaggi economici concessi all'Alto Adige, pertanto sarebbe opportuno rinunciarvi, o
spiegare le motivazioni che ne stanno alla base. I Verdi si dichiaravano invece favorevoli al passaggio dei Comuni (italiani, ladini o
tedeschi) vicini culturalmente e storicamente alla Regione Trentino-Alto Adige, ed al rispetto dei referendum popolari tenutisi nei
comuni richiedenti.
In tutti i casi esaminati, l'aula ha approvato a maggioranza un documento contenente parere contrario, elaborato e trasmesso al
Consiglio dalla Commissione speciale competente per le proposte
di modifica dello Statuto di Autonomia.
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In aula è stato discusso anche l'esito del referendum con il quale
gli abitanti dei comuni veneti ladini di Cortina d'Ampezzo, Colle
Santa Lucia e Livinallongo si sono espressi, il 28 ottobre 2007, per
il passaggio alla regione trentino alto Adige-Südtirol. In questo caso, pur non essendo ancora pervenuta alcuna richiesta ufficiale di
parere in merito, i partiti di lingua tedesca, compresa la SVP, ne
hanno ipotizzato l'accoglimento, in quanto sarebbe basata su comuni radici storiche ed identità.

Garanzie per l'Autonomia
Le modifiche allo Statuto di Autonomia sono di competenza del
Parlamento: secondo l'articolo 103 dello Statuto, però, il Consiglio
provinciale esprime il proprio parere in merito.
Nella XIIIa legislatura sono state fatte quattro proposte di modifica degli Statuti: si tratta di 4 diversi disegni di legge costituzionale
intitolati ”Disposizioni concernenti
la procedura per la modifica degli Modifiche pericolose
statuti delle regioni a Statuto spe- L'ipotesi del diritto di veto ha giocato un ruolo fonciale” e presentati rispettivamente damentale nell'esame del progetto di modifica dello
Statuto proposto dal Consiglio della Provincia autodai deputati Zeller, Brugger, Wid- noma di Trento, che intendeva introdurre lo strumenmann, Bezzi e Nicco (A.C. 203), dai to dei testi unici.
deputati Bressa, Franceschini, Mi- Pur riconoscendo l'esigenza di una semplificazione
gliore, Donadì, Villetti, Sgobio, Bo- normativa, la maggioranza in Consiglio ha infatti ritenelli, Fabris e Sereni (A.C. 980), dal nuto che non fosse il caso di procedere a modifiche
deputato Marco Boato (A.C. 1241) fino a quando venisse introdotta la possibilità di veto.
Alla proposta del Consiglio provinciale di Trento è stae dai deputati Biancofiore, La Log- to dato quindi parere negativo.
gia, Santelli, Bertolini, Carfagna e
Gardini (A.C. 1606).
I primi due, votati congiuntamente dal Consiglio, hanno ottenuto
parere favorevole a maggioranza, con 4 no e 3 astensioni: essi introducono il principio del veto su proposte di modifica dello Statuto in quanto prevede la previa intesa, che deve essere espressa
da Consiglio regionale e Consigli provinciali, a tali progetti. Il parere contrario alla proposta Boato è stato approvato a maggioranza,
con 7 no, mentre quello contrario alla proposta Biancofiore ha ricevuto 2 no, 2 astensioni ed i restanti voti favorevoli.
I quattro disegni di legge sono decaduti con lo scioglimento del
Parlamento nella primavera 2008. L'introduzione del diritto di veto è stata però riproposta, quale richiesta politica, dopo le successive elezioni.
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Contenziosi con Roma
La riforma costituzionale del 2001 ha portato ad una ridefinizione
delle competenze di Stato e Regioni. In molti settori si tratta di
competenza suddivisa, ovvero "concorrente" tra l'uno e le altre:
questo ha portato spesso a contenziosi presso la Corte costituzionale. nella XIIIa legislatura, il Governo italiano ha impugnato 18
leggi provinciali. Il Consiglio, dal canto suo, ha ratificato tre impugnazioni di leggi nazionali decise dalla Giunta, di cui due leggi finanziarie ed un decreto del Ministro della Salute.

Interna
Sono 27 le delibere di rilevanza interna approvate in questa legislatura dal Consiglio provinciale. Tra queste, il bilancio annuale,
la modifica di regolamenti relativi a personale, compensi dei
consiglieri, pubblicità del reddito e del patrimonio, determinazione del numero degli/le assessori/e. Grande rilevanza hanno
ricevuto nei media gli interventi sul Regolamento dei compensi:
decisi nel marzo 2005, essi prevedono anche detrazioni dalla diaria in caso di assenze alle sedute del Consiglio.
Per quanto riguarda il bilancio, spetta all'aula approvare, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo del Consiglio provinciale, ente autonomo anche
dal punto di vista contabile.
Nel corso della legislatura, le spese non sono Anno
Bilancio (assestamento)
aumentate se non nel limite fisiologico, ed anzi
2004
7.254.566,44
si è registrata una diminuzione dal 2006 in poi,
2005
7.686.425,07
a dimostrazione della volontà di contenere le 2006
7.780.967,26
spese, evitando ogni tipo di uscita non necessa- 2007
7.543.151,36
ria. C'è tuttavia da segnalare che la maggior 2008
7.445.991,37
parte di esse riguardano spese obbligatorie o
spese correnti previste da leggi vigenti, dal regolamento interno
del Consiglio provinciale e da regolamenti minori, e sulle quali,
quindi, l'Ufficio di Presidenza non ha margine decisionale.
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MOZIONI E VOTI
Atti di indirizzo a Giunta provinciale e Parlamento

Il consenso politico
Nessuna delle leggi approvate nell'ultima legislatura ha ricevuto
consenso unanime. Al contrario, la maggior parte delle mozioni e
degli ordini del giorno approvati hanno goduto di ampio consenso,
nonostante provenissero in grande misura dall'opposizione. In caso
di approvazione unanime, si è trattato però quasi sempre dell'esito
di una contrattazione tra maggioranza ed opposizione, che ha portato alla riformulazione delle proposte originarie o alla cancellazione di qualche punto del testo.
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182

196

270

2

9

0

3

2

non trattati

308

respinti

di cui
all'unanimità

1

approvati

Totale

Il Consiglio provinciale non Mozioni
564
74
57
emana solo regole vincolanti
Ordini del giorno
513
47
28
(in forma di leggi provinciali),
18
7
2
ma può anche influenzare ed Voti
4
1
0
indirizzare l'attività di altri or- Progetti di legge
gani, tramite direttive o suggerimenti. Tramite mozioni ed
ordini del giorno (ovvero mo- 1 intero testo o parti di esso
zioni presentate al margine di 2 inammissibili, ritirati, non
ancora trattati
un disegno di legge), si impegna la Giunta provinciale ad operare in un certo senso, mentre voti e
progetti di legge si rivolgono al Parlamento, e riguardano materie di
competenza statale. In entrambi i casi, si tratta di espressioni di volontà, e non di atti con portata legale.

Mozioni approvate
Firmatari

Oggetto

Approvata il

Klotz, Pöder

Appello al Ministero degli esteri affinché permetta l'ingresso in Italia dei bambini ceceni per poter essere curati negli ospedali dell'Alto Adige e di altre regioni italiane
Riduzione delle emissioni luminose notturne - sostituzione delle lampade ai vapori di mercurio con lampade
ai vapori di sodio
Ferrovia della Val Pusteria
Contro la tortura

13.01.2004

Urgono misure per contrastare l'incombente aumento
del traffico pesante
Bici + treno - tariffe non concorrenziali

04.05.2004

La lotta alle leucemie ed altre malattie ematologiche.
Istituzione di una banca per la conservazione di cordoni
ombelicali
Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico causato da macchinari edili e dal trasporto di
materiale edile
Istituzione di una stazione di controllo per camion al
Brennero
Ricerca approfondita sulla convivenza dei gruppi linguistici
Rilevamento ASTAT del costo reale della vita

05.05.2004

Moduli monolingui inviati separatamente

08.06.2004

Iniziative per liberare Martha Beatriz Roque

29.06.2004

Informazioni per turisti con handicap sensoriali
Contributi previdenziali degli artisti

29.06.2004
21.09.2004

L'insegnamento dell'italiano in tutte le classi delle scuole professionali in lingua tedesca
Aumento del personale nella sezione di medicina ambientale
Cambio del termine tedesco per assessore comunale
da "Assessor" a "Gemeindereferent" - coltiviamo la
madrelingua tedesca nell'amministrazione pubblica
Traffico - Transito
Parco nazionale dello Stelvio - il paesaggio naturale e
colturale escluso va tutelato nei piani paesaggistici dei
comuni
No all'entrata della Turchia nell'UE
No alla terza corsia autostradale

12.10.2004

Klotz, Pöder

Klotz, Pöder
Urzì, Holzmann,
Minniti
Kury, Heiss,
Kusstatscher
Kury, Heiss,
Kusstatscher
Minniti, Holzmann,
Urzì
Kusstatscher, Heiss,
Kury
Kusstatscher, Heiss,
Kury
Kury, Heiss,
Kusstatscher
Kury, Heiss,
Kusstatscher
Urzì, Holzmann,
Minniti
Urzì, Holzmann,
Minniti
Leitner, Mair
Urzì, Holzmann,
Minniti
Kusstatscher, Heiss,
Kury
Klotz, Pöder
Leitner, Mair

Leitner, Mair
Kury, Heiss,
Kusstatscher
Leitner, Mair
Kusstatscher, Heiss,
Kury
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03.02.2004

02.03.2004
02.03.2004

04.05.2004

05.05.2004

05.05.2004
06.05.2004
08.06.2004

12.10.2004
13.10.2004

07.12.2004
07.12.2004

11.01.2005
01.02.2005

Kusstatscher, Heiss,
Kury
Mair, Leitner
Thaler Zelger
Holzmann, Minniti,
Urzì
Pöder, Klotz

Pürgstaller
Klotz, Pöder
Klotz, Pöder
Holzmann, Minniti,
Urzì
Kury, Dello Sbarba,
Heiss
Minniti, Holzmann,
Urzì
Leitner, Mair
Holzmann, Minniti,
Urzì
Kury, Dello Sbarba,
Heiss
Kury, Dello Sbarba,
Heiss
Dello Sbarba, Heiss,
Kury
Pürgstaller, Thaler
Zelger
Kury, Dello Sbarba,
Heiss, Klotz,
Ladurner, Mair,
Stirner Brantsch,
Stocker, Thaler
Zelger, Unterberger
Leitner, Mair
Ladurner
Minniti, Holzmann,
Urzì
Leitner, Mair
Pöder, Klotz
Kury
Holzmann, Minniti,
Urzì

Alcopops ovvero come spingere i giovani al consumo di
alcol
Alcopop - campagne informative nelle scuole medie e
superiori
Proteggere i giovani dai pericoli dell'alcol
Una "casa-famiglia" per portatori di handicap

01.03.2005

La questione sudtirolese e l'autonomia del Sudtirolo
sono questioni internazionali -Il ruolo di forza tutrice
dell'Austria è più che mai importante
Accesso al computer e a internet per tutti
Borse di studio
La situazione d'emergenza riguardante il personale assistenziale negli ospedali
Abbandono di animali

05.04.2005

Riforma della legge provinciale sul trasporto locale

29.06.2005

Problemi autistici

20.09.2005

Eliminazione della E 66 dai programmi per i trasporti
europei e transnazionali
Cibi biologici nelle mense delle scuole

20.09.2005

Facilitare l'accesso ai mutui bancari anche agli enti operanti nel sociale
Attuazione della direttiva dell'Ue concernente la "VIA
strategica"
Creazione di un libro di storia locale comune per superare i conflitti del passato e creare una coscienza europea nelle giovani generazioni
Più vagoni per i treni dei pendolari

11.10.2005

Il gender budgeting è l'applicazione del principio di
gender mainstreaming nella procedura di bilancio

08.03.2006

Decreti Benes
Donne e salute
Problemi disabili: alle tariffe richieste si aggiunge anche
l'integrazione sociale
Messa al bando dei simboli del fascismo e del nazismo
Coloro che prestano servizio civile devono poter praticare la caccia
Ferrovia Bolzano-Merano
Un'unica Azienda sanitaria

10.05.2006
07.06.2006
08.06.2006
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01.03.2005
01.03.2005
02.03.2005

05.04.2005
07.06.2005
07.06.2005
29.06.2005

21.09.2005

08.11.2005
10.01.2006

08.02.2006

27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
19.09.2006

Leitner, Mair
Urzì, Holzmann,
Minniti
Kury, Dello Sbarba,
Heiss
Kury, Dello Sbarba,
Heiss
Heiss, Dello Sbarba,
Kury
Heiss, Dello Sbarba,
Kury
Heiss, Dello Sbarba,
Kury
Kury, Dello Sbarba,
Heiss
Klotz
Kury, Dello Sbarba,
Heiss
Klotz
Urzì, Minniti,
Sigismondi
Leitner, Mair
Dello Sbarba, Heiss,
Kury
Stirner Brantsch
Leitner, Mair
Urzì, Minniti,
Sigismondi
Pasquali
Klotz
Klotz
Klotz
Klotz
Baumgartner,
Munter, Thaler
Zelger
Baumgartner,
Munter, Thaler
Zelger
Kury, Dello Sbarba,
Heiss
Kury, Dello Sbarba,
Heiss
Leitner

Abolizione della figura del Commissario del Governo
per la Provincia autonoma di Bolzano
Archivio di immagini

10.10.2006

La Convenzione delle Alpi come documento base per il
nuovo LEROP
Sostegno finanziario per gli edifici sottoposti alla tutela
degli insiemi
Prelievo di campioni di terreno dalle aree coltivate lungo la strada della Val Pusteria
Streetworking - servizio giovani in strada

08.11.2006

Piena attuazione del diritto allo studio universitario

06.02.2007

Piano generale di tutela dei corsi d'acqua

06.03.2007

Interventi per combattere gli sprechi energetici
Parcheggio in caverna sotto Monte Benedetto a Merano

07.03.2007
08.05.2007

Rinnovo della patente di guida - difficoltà
Monitoraggio sulla qualità della lingua italiana in Alto
Adige
Condannare il genocidio degli armeni
100 milioni di euro per l'inceneritore di Bolzano? Serve
una pausa di riflessione, per verificare se sia una scelta
sensata.
Indagine sullo sport nella scuola
Giusta considerazione del tempo dedicato all'educazione dei figli - pensione per le madri
Azioni positive da adottare nel sistema scolastico provinciale contro la violenza di genere
Regole per un ordinato e sicuro esercizio dell'attività
sportiva sulla neve
Tutela dell'Alpe di Siusi
Riqualificazione della stazione ferroviaria di Bolzano
Diritto all'uso della madrelingua negli uffici postali in
Alto Adige
Carcere minorile
Traffico di transito e progetto "Nuova linea del Brennero"

26.06.2007
18.09.2007

Riduzione del rumore causato dal traffico ferroviario

30.09.2008

"Il rumore fa ammalare" - La legge sulla tutela dall'inquinamento acustico deve essere rinnovata con urgenza
Turismo sciistico - nessun nuovo accorpamento di zone
sciistiche
Passaggio delle Poste alla Provincia

30.09.2008
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11.10.2006

05.12.2006
05.12.2006
10.01.2007

06.11.2007
04.12.2007

08.01.2008
08.01.2008
08.01.2008
12.02.2008
01.04.2008
06.05.2008
27.05.2008
27.05.2008
30.09.2008

30.09.2008
01.10.2008

Ordini del giorno approvati
Firmatari

Oggetto

Approvato il

Leitner, Mair
Pöder

Partecipazione ai costi di ricovero ospedaliero - abolizione
Consiglieri provinciali: meno privilegi e obbligo di presenza
Progetti per la realizzazione di antenne trasmittenti - del
gruppo di esperti devono entrare a far parte un medico
ambientale e un rappresentante delle organizzazioni dei
consumatori
Manifestazioni pasquali sulle strade del Tirolo
Galleria di base del Brennero

01.04.2004
01.04.2004

La qualità dell'insegnamento dell'italiano nelle scuole
elementari e medie tedesche
Misure per la riduzione dell'inquinamento da polveri
sottili
L'ordinamento dell'edilizia agevolata - introduzione disciplina di punteggio
Servizi postali all'interno dei negozi
Autonomia contrattuale - garantire il potere d'acquisto
dei salari
No alla terza corsia autostradale!

02.04.2004

Installazione di reti antigrandine

15.07.2004

Insegnanti non di ruolo

15.07.2004

Istituzione dell'Agenzia Provinciale per la Contrattazione
Collettiva

15.07.2004

Si richiede il rispetto della Legge in vigore che prevede la
presenza dei crocifissi all'interno di ogni aula scolastica

15.07.2004

Kury, Dello Sbarba

La modifica della definizione della "cubatura urbanistica"

13.10.2004

Kury, Dello Sbarba,
Heiss
Stocker,
Baumgartner,
Lamprecht,
Pürgstaller
Heiss, Dello Sbarba,
Kury
Kury, Dello Sbarba,
Heiss
Kury, Dello Sbarba,
Heiss
Urzì, Holzmann,
Minniti

2° rapporto donna in Alto Adige

17.11.2004

Disposizioni sulle condizioni economiche nei bandi per le
borse di studio alle famiglie con quattro o più figli

18.11.2004

Le gallerie di base del Brennero e del San Gottardo: creare condizioni analoghe
Fermata ferroviaria S. Giacomo

11.01.2005

Il piano di tutela delle acque deve essere approvato al
più presto
Corsi per cronisti

06.04.2005

Kury

Kusstatscher
Kusstatscher
Klotz, Pöder
Munter,
Pürgstaller
Minniti,
Holzmann, Urzì
Pöder, Klotz
Leitner, Mair
Kury, Dello Sbarba,
Heiss
Thaler Zelger,
Baumgartner,
Lamprecht
Minniti, Holzmann,
Urzì
Baumgartner,
Biancofiore, Kury,
Leitner, Minniti,
Pöder, Seppi
Seppi
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01.04.2004

02.04.2004
02.04.2004

02.04.2004
02.04.2004
15.07.2004
15.07.2004
15.07.2004

11.01.2005

08.06.2005

Kury, Dello Sbarba,
Heiss
Holzmann, Minniti,
Urzì
Heiss, Dello Sbarba,
Kury
Klotz, Pöder

Regolamento di esecuzione dell'art. 11 della legge provinciale in materia di tutela della qualità dell'aria
Guard-rail

10.06.2005

Promuovere un progetto pilota per un turismo senza automobile
Norme sull'uso della lingua - annunci sui treni internazionali
Punteggi IPES

13.07.2005

C'è urgente bisogno di una misurazione continuata del
rumore lungo l'autostrada
La Provincia di Bolzano intervenga in aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto in Pakistan
No al centro di motociclismo sportivo e ai test dei carri
armati a Ischia Frizzi
Revisione della Legge sulle droghe

15.12.2005

Guardia medica pediatrica a Merano

21.09.2006

Accompagnare la riforma sanitaria con audizioni pubbliche – raccomandazione alla 4a commissione legislativa
Accesso alla sanità

21.09.2006

Mantenimento della proporzionale etnica e salvaguardia
dei diritti dei collaboratori

21.09.2006

Leitner, Mair

Esenzione dal ticket per malati gravi

21.09.2006

Kury, Dello Sbarba,
Heiss

Per un'Europa libera da OGM "La coesistenza è la fine
dell'agricoltura senza organismi geneticamente modificati"
Gli interventi per il sostegno dell'economia devono includere anche misure a favore delle donne

08.11.2006

Riduzione degli adempimenti burocratici

08.03.2007

Dello Sbarba, Heiss,
Kury
Denicolò

Sperimentazione alla contabilità ambientale in alcuni
comuni della Provincia
Priorità nell'assegnazione di alloggi sociali

05.06.2007

Kury, Dello Sbarba,
Heiss
Kury, Dello Sbarba,
Heiss
Klotz

Elezione del Consiglio provinciale: presenza obbligatoria
delle donne nelle liste di candidati
Definizione delle "prestazioni essenziali" dei servizi sociali

04.10.2007

Continue violazioni della legge provinciale 20/11/1978,
n. 66, che vieta il lancio di razzi e petardi
Insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria

13.12.2007

Piena autonomia per l'Alto Adige in materia di scuola e
formazione

11.06.2008

Minniti, Holzmann,
Urzì
Kury, Dello Sbarba,
Heiss
Dello Sbarba, Heiss,
Kury
Pöder
Kury, Dello Sbarba,
Heiss
Minniti, Sigismondi,
Urzì
Kury, Dello Sbarba,
Heiss
Dello Sbarba, Heiss,
Kury
Leitner, Mair

Ladurner, Mair,
Stirner Brantsch,
Stocker, Thaler
Zelger, Unterberger
Pöder

Stocker
Klotz
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13.07.2005

13.07.2005
15.12.2005

15.12.2005
16.12.2005
12.05.2006

21.09.2006

08.03.2007

12.07.2007

04.10.2007

10.01.2008

Voti approvati
Firmatari

Oggetto

Approvato il

Kusstatscher, Heiss, Kury

Ratifica del protocollo sui trasporti della Convenzione delle Alpi
Informazione sul GATS

07.12.2004

Divieto di importazione e vendita di pelli derivanti da animali domestici e tutte le pelli di animali
allevati o commercializzati sul territorio della Repubblica Popolare Cinese
Ripristino della festività di San Giuseppe il 19
marzo

07.03.2007

Tutela della domenica e delle feste
Diritto di voto per gli stranieri - ricongiungimento
familiare
Controlli fiscali nelle aziende

04.12.2007
27.05.2008

Pürgstaller, Denicolò,
Kasslatter Mur, Pardeller,
Saurer, Unterberger
Dello Sbarba, Heiss, Kury

Lamprecht, Baumgartner,
Denicolò, Pahl, Pardeller,
Thaler Zelger
Leitner, Mair
Leitner, Mair
Leitner, Mair

07.12.2004

06.11.2007

27.05.2008

Progetti di legge approvati
Firmatario
Pöder

Oggetto
Modifica dell'art. 15, comma 6 della legge n. 230.1998
'Nuove norme in materia di obiezione di coscienza': deroga per il rilascio della licenza di porto d'armi ad uso sportivo e uso caccia a coloro che hanno prestato servizio civile in quanto obiettori di coscienza
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Approvato il
08.11.2006

LA FUNZIONE DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO
Uno dei compiti più importanti di un Parlamento è la vigilanza
sull'attività del governo: in Consiglio provinciale, questa funzione
viene esercitata per lo più tramite interrogazioni ai membri della
Giunta (e in alcuni casi alla stessa Presidenza del Consiglio). A
questo scopo, i consiglieri/le consigliere possono utilizzare gli
strumenti delle interrogazioni con risposta scritta e delle interrogazioni orali, poste all'inizio di ogni seduta di Consiglio: le seconde
si differenziano dalle prime in quanto centrate su temi di attualità.
Nel corso della XIIIa legislatura, sono state poste ben 5.972 interrogazioni con risposta scritta, e 1.624 interrogazioni orali nell'ambito del cosiddetto "question time". Nell'insieme, esse rappresentano il grosso dell'attività politica "misurabile": una suddivisione
per temi offre quindi un quadro molto simile a quello sull'attività
generale del Consiglio (vedi pagg. 5 e 6). Poiché le interrogazioni
sono sempre rivolte al membro della Giunta competente per la
materia di interesse, la tabella che associa i nomi degli assessori
interrogati a quelli dei consiglieri, alla pagina seguente, chiarisce
l'area di interesse di quest'ultimi.

26

Baumgartner

1

Denicolò

7

3

1

4

Totale

Pres. Dello Sbarba

Pres Stirner Brantsch

Ass. Widmann

Ass. Theiner

Ass. Saurer

Ass. Mussner

Ass. Laimer
1

8
2

Ass. Kasslatter Mur

Ass. Gnecchi

1

Biancofiore
Dello Sbarba

Ass. Frick

Ass. Cigolla

da

Ass. Berger

a

Ass. Comina

Interrogazione

Pres. Durnwalder

Chi interroga chi?

2
7

3
3

6

23
2

1

7

5

2

1

12

7

1

5

16
5

84
14

Heiss

10

8

57

12

11

46

40

25

20

7

57

1

294

Holzmann

20

50

95

61

57

36

45

77

38

73

82

4

638

Klotz

3

9

129

10

14

16

21

13

26

36

45

Kury

19

2

69

33

8

8 128

27

7

15

86

3

1

7

11

2

1

4

Kusstatscher
Ladurner
Lamprecht
Leitner

1
2

1

8

1

41

2 233

75

37

Mair

3

9

27

7

11

Minniti

6 300

3 399

1

3

Pardeller
Pasquali
Pöder
Pürgstaller
Seppi
Sigismondi

90 182

18 119
2

1

8
1

4

2

3

17

14

111

30

14

4

4

10

5

3

132 514
23

21

11 102 251 155
2

53

24

41

Stirner

4

5

Stocker

1

1

2

4

81 138

4

921

6

10

25

1

135

26

71 459 164

3

1

4

4

2

1

1

6 2063

4
1

12
1

21

1

5

1

1

2

10

11

46

27

14

31

75

9

1

4

4

8

46

45

44

40

87

84

44

23

18

32

33

30

344

7

13

5

3

37

1

2

5

3

393
52

1

10 1522

2

Thaler Zelger
Totale

29

61

Thaler
Urzì

406

76

2
1

1
10

61

292 1045

144

35

39

323

15

49 148 186

3

Pahl

4

4

36

Munter

1

59

1

1

44

61

2
2

34

59

5

68

4

18 1475 645 590 338 719 588 382 941 892
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La tabella comprende tutte le interrogazioni a risposta scritta o orale, e riporta
come autore solo il/la primo/a firmatario/a. Alcune interrogazioni sono state
poste a più assessori, e vengono quindi considerate più di una volta.
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4

622

21 7975

LE NOMINE DEL CONSIGLIO
Al Consiglio provinciale spettano anche una serie di nomine e designazioni, nonché la funzione di creazione della Giunta provinciale,
con l'elezione del/la presidente, degli/lle assessori/e e dei membri
dell'Ufficio di Presidenza.
Altre nomine riguardano i rappresentanti del Consiglio in una serie
di organi, o i titolari di un determinato ufficio. Nella XIIIa legislatura
sono stati designati o nominati la Difensora civica Burgi Volgger, i
componenti delle CommisPresidenti e vicepresidenti
sioni dei Sei e dei Dodici
Presidente
Eletto/a il
vicepresidente
Gianclaudio Bressa e Karl
18. 11. 2003
Giorgio Holzmann
Zeller, il Consigliere di Stato Richard Theiner
Veronika
Stirner
Brantsch
18.
12.
2003
Hans Zelger e diversi rappre18. 05. 2006
Rosa Thaler Zelger
sentanti del Consiglio stesso Riccardo Dello Sbarba
nel Comitato d'intesa per i
Ufficio di Presidenza
posti statali, nel Comitato
Pari Opportunità, i revisori Segretario/a questore/a Durata dell'incarico
18.05.2006 – ottobre 2008
dei conti ed i consiglieri di Martina Ladurner
Hanspeter
Munter
18.11.2003 - ottobre 2008
amministrazione di aziende
07. 06. 2005 - ottobre 2008
provinciali come l'Azienda Georg Pardeller
Albert Pürgstaller
18. 11. 2003 – 07.06.2005
provinciale Foreste e DemaRosa Thaler Zelger
18.11.2003-18.05.2006
nio, l'Azienda Laimburg, la
Radiotelevisone
Azienda
Subentri
Speciale-RAS. Inoltre, sono
Consiglieri subentrati
insediamento al posto di
stati nominati o eletti diversi
10.07.2008
Marialuisa Gnecchi
membri del Comitato pro- Francesco Comina
13.07.2004
Sepp Kusstatscher
vinciale per le comunicazio- Riccardo Dello Sbarba
Alberto Pasquali
07.06.2006
Michaela Biancofiore
ni, della Commissione di vigiAlberto Sigismondi
07.06.2006
Giorgio Holzmann
lanza per l'edilizia abitativa Hermann Thaler
07.06.2005
Albert Pürgstaller
agevolata, ecc..

Gruppi consiliari: da 9 a 10
9 all'inizio della legislatura – Südtiroler Volkspartei, Alleanza Nazionale, Gruppo Verde, Union für Südtirol, Die Freiheitlichen, Insieme a sinistra – Pace e diritti, Il Centro, Forza Italia, Unitalia - i
gruppi consiliari diventano 10 con l'1 giugno 2007, quando la consigliera Eva Klotz lascia l'Union für Südtirol e costituisce, quale
nuovo gruppo, la "Südtiroler Freiheit - Freies Bündnis für Tirol".
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GLI ORGANI DEL CONSIGLIO
L'Ufficio di Presidenza
L'Ufficio di Presidenza, composto da presidente, vicepresidente e
segretari questori, ha il compito di valutare approvare in via preventiva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo del Consiglio provinciale, di proporre modifiche al regolamento organico
del personale ed al regolamento delle indennità e dei compensi,
assicurando inoltre la corretta interpretazione del regolamento
interno.
Ufficio di Presidenza
Nella XIIIa legi2003
2004 2005 2006 2007
slatura esso si è
(dal 18 nov.)
riunito 62 volte,
adottando 177 Sedute
1
15
15
14
10
Delibere 7
46
34
43
26
delibere.

2008

Totali

7
21

62
177

2008

Totali

21

106

Il Collegio dei capigruppo
Si tratta dell'organo che riunisce tutti i capigruppo ed i membri
dell'Ufficio di presidenza, e che si riunisce di norma prima delle
sedute del Consiglio per accordarsi sull'andamento dei lavori.
Viene convocato, inoltre, anche durante le sedute del plenum nel
caso si renda necessario un chiarimento tra le diverse forze politiche.
Il Collegio dei
Collegio dei capigruppo
capigruppo si è
2003
2004 2005 2006 2007
riunito
com(dal
18
nov.)
plessivamente
Sedute
1
26
19
19
20
106 volte.
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LE COMMISSIONI
Commissioni legislative
Un’importante novità è stata intro- Il Consiglio dei Comuni
dotta, all’inizio della XIII legislatura, Con la l.p. 11 giugno 2003, nr. 10, è stato istituito il
nella composizione delle Commis- Consiglio dei Comuni, organismo di consultazione tra
sioni legislative: in base ad un ac- la Provincia e i Municipi del territorio provinciale che
cordo tra capigruppo, il numero di deve essere sentito sui disegni di legge presentati al
questi riguardino le
componenti di questi organi, cui Consiglio provinciale, nel caso
a
compete l’esame preventivo dei di- loro competenze. Nella XIII legislatura, sono stati 89
i disegni di legge ad esso trasmessi. Tramite un acsegni di legge prima dell’approdo in cordo con i presidenti di Commissione è stato inoltre
aula, è stato ridotto da 8 a 5, così stabilito che l'audizione del presidente del Consiglio
suddivisi: tre componenti della dei Comuni divenisse punto fermo all'ordine del
maggioranza e due della minoranza giorno di sedute dedicate all'esame di disegni di legpolitica, 4 componenti del gruppo ge di interesse comunale.
linguistico tedesco ed uno del gruppo linguistico italiano. Questa
decisione ha sollevato non poche perplessità da parte delle opposizioni.
Composizione e compiti delle quattro Commissioni legislative sono state stabilite dal Consiglio il 14 gennaio 2004.

1a Commissione legislativa
La 1a Commissione si è riunita 64 volte, per un to- Competenze
tale di 143 ore e 36 min, esaminando 56 dlp: di es- Affari istituzionali, istruzione, culsi, 10 sono diventati legge provinciale. La seduta tura, sport, cooperazione e sviluppiù lunga (8 ore e 12 min) si è svolta il 20 novem- po, rapporti internazionali e con
bre 2007, quando la Commissione ha organizzato l'Unione europea, comunicazione.
un’audizione sul tema scuola in preparazione nell’ambito
dell’esame del dlp 147.07, "Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione".
Questo disegno di legge è stato anche quello che più ha impegnato la Commissione, che vi ha dedicato ben 8 sedute, audizione
compresa, per un totale di 38 ore e 38 minuti. 5 sedute ha richiesto invece l’esame del disegno di legge elettorale “Disposizioni
sull’elezione del Consiglio e della Giunta della Provincia autonoma
di Bolzano” (117.07).
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Una seconda audizione organizzata dalla Commissione
(15.2.2006) ha riguardato il tema "Difesa civica e garante dei minori in Alto Adige".

2a Commissione legislativa
Oltre a due leggi omnibus (dlp 115.07 e dlp 150.08), Competenze
che hanno richiesto tra le 6 e le 7 ore di esame, il Agricoltura e foreste, tutela
disegno di legge che più ha impegnato la 2a Com- dell'ambiente, urbanistica, acque
missione è stato il 112.07, “Modifiche della l.p. 11 pubbliche, energia.
agosto 1997, nr. 13, recante “Legge urbanistica provinciale”, il
confronto sul quale è durato quasi sei ore.
La Commissione si è riunita 29 volte, per circa 44 ore, ed ha esaminato 25 dlp, di cui 12 sono diventati legge, ed ha inoltre organizzato un'audizione sul tema “Impiego dell’ingegneria genetica
in agricoltura e nella produzione alimentare”, ha effettuato un viaggio studio in Polonia sul tema “Piccole e medie aziende agricole
nei nuovi Stati membri della UE – l’esempio della Polonia”, ed ha
incontrato i membri della Commissione Ambiente e Agricoltura
dell’Assemblea legislativa dello Schleswig-Holstein.

3 a Commissione legislativa
I dlp a cui la 3a Commissione ha dedicato più ore Competenze
d’esame, a parte quelli relativi alle leggi finanziaria Finanze e patrimonio, lavori pube di bilancio ed una omnibus, sono “Ricerca e Inno- blici, industria, commercio, artivazione” (dlp 103.06, 4 ore e 35) ed “Ordinamento gianato, turismo, programmazione
economica, ricerca scientifica e
dell’artigianato” (dlp 130.07, 3 ore e 27).
La Commissione ha convocato 4 audizioni di esper- tecnologica, coordinamento della
ti, sui temi “Progetto svizzero secolare quale esem- finanza pubblica e del sistema tributario
pio per la galleria di base del Brennero”, “Ricerca e
innovazione”, “Terminologia giuridica e tecnica legislativa – testi
delle leggi provinciali chiari e comprensibili per essere più vicini ai
cittadini/alle cittadine” e “Strategie di formazione innovative per
garantire il futuro dell’occupazione e dell’economia altoatesina”,
ed effettuato un viaggio-studio ad Helsinki per approfondire la
competitività dell’economia, nonché una visita alla Facoltà di economia della LUB, per valutare le possibilità di collaborazione tra
università ed economia. In totale, la Commissione si è riunita 45
volte, per 99 ore totali, esaminando 47 disegni di legge, di cui 34
sono diventati legge.
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4 a Commissione legislativa
La 4a Commissione si è riunita 49 volte, per 110 ore Competenze
totali, trattando 34 dlp, di cui 10 sono diventati
Lavoro e professioni, edilizia, assilegge provinciale. La seduta più lunga è stata quella
stenza, sanità, trasporti, alimentadedicata all’audizione sul dlp 141.07 “Interventi per zione, volontariato
l’assistenza alle persone non autosufficienti“ con il
gruppo guida composto dagli esperti che avevano partecipato alla
redazione del testo, durata più di 6 ore. Il disegno di legge al quale la Commissione ha dedicato più ore è stato, oltre ad una omnibus, il dlp 162.08 “Modifiche dell’ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”, che ha richiesto ben 34 ore e 31 minuti di lavoro,
per un totale si 6 sedute. Il dlp 102.06 “Modifiche del riordinamento del servizio sanitario provinciale“, è stato invece esaminato
in 4 sedute.
La Commissione ha effettuato sei audizioni: oltre a quella sulla
non autosufficienza, una con i responsabili delle (allora) quattro
aziende sanitarie per sentire i loro pareri sulla riforma sanitaria;
una sul dlp 87.05, “Ordinamento dell’apprendistato", con gli esperti in materia; una sul dlp 102.06 di riordino del servizio sanitario con esperti e parti sociali; una sui Centri Salute Donna, una
con sindacati e rappresentanti degli inquilini sul dlp di modifica
dell'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata. Ha inoltre visitato l’ospedale di Bolzano ed il policlinico Universitario Tor Vergata, per valutarne il modello organizzativo, sempre nell’ambito
dell’esame della riforma sanitaria.
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Ia

IIa

IIIa

Nr. sedute
(ore totali)

Commissioni

Le Commissioni legislative

64
(143,5)

29
(44)

45
(99)

Dlp discusso più a lungo
(escluse finanziarie e
omnibus)

Audizioni

Visite e viaggi di
studio

dlp 147/07,

Riforma della scuola d'infanzia e
del primo ciclo

"Obiettivi formativi geDifesa civica e garante dei minori
nerali ed ordinamento
della scuola d'infanzia e
del primo ciclo d'istruzione"
(38:28 h)
dlp 112/07,
Impiego dell'ingegneria genetica
in agricoltura e produzione ali"Modifiche della l.p. 11 mentare
agosto 1997, nr. 13,
'Legge urbanistica provinciale' "
(5:58 h)
dlp 103/06,
Progetto svizzero quale esempio
per la galleria di base del Bren"Ricerca e innovazione" nero
(4:35 h)
Ricerca e innovazione

Dlp esaminati
(ed approvati)

56 (15),
di cui 10
divenuti legge

Polonia, "Piccole
e medie aziende
agricole nei
nuovi Stati
membri della
UE"

25 (14),

Helsinki, “Competitività della
economia"

47 (34),

Ospedale di Bolzano

34 (11),

di cui 12
divenuti legge

di cui 34
divenuti legge

Terminologia giuridica e tecnica
legislativa

IVa

49
(110)

dlp 162/08,

Strategie di formazione innovative per il futuro di occupazione
ed economia altoatesine
Responsabili delle 4 ASL

Ordinamento dell'apprendistato
"Modifiche dell'ordinamento dell'edilizia aRiordinamento del Servizio sanibitativa agevolata"
tario provinciale
(34:31 h)
Centri salute donna
Interventi per l'assistenza alle
persone non autosufficienti
Modifica dell'ordinamento
dell'edilizia abitativa agevolata

33

Policlinico Universitario Tor
Vergata, Roma

di cui 10
divenuti legge

Commissioni d'inchiesta
Nella XIIIa legislatura sono state istituite, sempre su richiesta di 11
consiglieri/e, due Commissioni d'inchiesta:
La prima, istituita il 13.01.2004, aveva il Voto ponderato
compito di verificare l’utilizzo irregolare Nel corso del dibattito in aula sulle relazioni
dei contributi provinciali concessi alle dit- delle due Commissioni d'inchiesta, anche la
te Milkon e Gastrofresh, e l’eventuale modalità di voto utilizzata al loro interno è
corresponsabilità politica. La Commissio- stata oggetto di discussione. Le decisioni vengono infatti prese con voto ponderato: ogni
ne ha effettuato 14 sedute, ed ha conclu- componente dispone di un numero di voti paso i propri lavori il 2 febbraio 2005 con ri a quelli dei membri del suo gruppo consilial'approvazione della relazione proposta re. Pertanto, le relazioni delle minoranze, che
dal cons. Baumgartner e la bocciatura solitamente – così è nei due casi citati – sono
delle due relazioni proposte dal cons. proprio quelle che propongono l'istituzione
Leitner e, congiuntamente, dai conss. delle Commissioni, hanno meno opportunità
di essere approvate.
Kury e Pöder. Nella relazione approvata, e
letta in Consiglio il 2 marzo 2005, si concludeva che "non è stato
compito di questa Commissione esaminare se fosse opportuno
dal punto di vista economico l'aver trasferito il catering dalla Milkon alla Gastrofresh e se i membri della cooperativa ne fossero
stati danneggiati. Esiste infatti il pericolo di agevolare insinuazioni
e diffamazioni ingiustificate".
Il 14.7.2006 è stata istituita una seconda Commissione di inchiesta che mirava invece a verificare l’entità e l’affidamento regolare
degli incarichi di consulenza professionale e di altra natura dati
annualmente dalla Provincia e dai suoi enti strumentali. La Commissione si è riunita 5 volte concludendo i propri lavori l’11 luglio
2007 con l'approvazione della relazione finale del presidente
Hermann Thaler, presentata, insieme alla relazione di minoranza
del cons. Pöder, nella seduta del Consiglio del 19 settembre 2007.
Secondo la relazione approvata, “non sono emersi dubbi riguardo
l’effettiva necessità degli incarichi affidati annualmente dalla Provincia e dagli enti strumentali da essa dipendenti”.

Commissioni speciali
Due anche le Commissioni speciali istituite (art. 24 Regolamento):
Il 4 febbraio 2004 l’aula ha deciso all’unanimità l’istituzione di una
commissione competente sulle materie previste dall'art.47 dello
Statuto di autonomia: forma di governo della Provincia e modalità
di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provin34

cia e degli assessori; rapporti tra gli organi della Provincia, mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, ineleggibilità ed incompatibilità; esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo,
propositivo e consultivo. La Commissione si è riunita 11 volte, esaminando 3 dlp in tema di democrazia diretta, iniziativa popolare e referendum (dlp 1.03, 11.04 e 47.04), ed organizzando
un’audizione sul tema “Democrazia diretta”, per un totale di
20:15 ore. Il 2 marzo 2005, il Consiglio provinciale ha sciolto la
Commissione trasmettendo le relative competenze alla 1a commissione legislativa.
Un'altra Commissione speciale, con il compito di esaminare eventuali proposte di modifica dello Statuto di autonomia, è stata istituita il 19 gennaio 2004: in 9 sedute, per un totale di 8:40 ore, la
Commissione si è occupata, tra l'altro, delle richieste dei Comuni
che chiedevano l'annessione alla Regione Trentino Alto Adige.

Altre commissioni
La Commissione per il regolamento interno, che esamina tutte le
proposte di modifica del regolamento presentate dai consiglieri,
la cui approvazione compete comunque all’aula, si è riunita 7 volte. Nella XIIIa legislatura questo regolamento, relativo all'andamento dei lavori parlamentari, non è stato modificato.
La Commissione di convalida, che ha il compito di verificare le
eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei consiglieri,
si è riunita in totale 12 volte.
La Commissione interregionale (delle Assemblee legislative della
Provincia autonoma di Bolzano, della Provincia autonoma di Trento e del Tirolo, con il Vorarlberg in veste di osservatore), che prepara le sedute congiunte dei tre Consigli, si è riunita due volte,
per esaminare le proposte di mozione da sottoporre alla settima
seduta congiunta (22.2.2005 a Merano), organizzata dal Consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano, ed all'ottava seduta
(18.4.2007, Innsbruck).
La Commissione paritetica di cui all'articolo 84, comma 3, dello
Statuto di autonomia, che stabilisce la denominazione definitiva dell'unità previsionale e l'ammontare del relativo stanziamento
nel caso di contrasti tra gruppi linguistici in merito ad un'unità
previsionale di base del bilancio, non è mai intervenuta nel corso
della XIIIa legislatura.
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A contatto con il mondo
IL MODELLO ALTO ADIGE/SÜDTIROL
Sono numerose le delegazioni di regioni del mondo abitate da
minoranze che hanno voluto incontrare i rappresentanti del Parlamento altoatesino per comprendere le basi normative e la prassi istituzionale della convivenza pacifica fra i tre gruppi linguistici
in Alto Adige: altrove, infatti, la presenza di più etnie è spesso
fonte di scontri e guerre civili.
Nel corso della XIIIa legislatura, l'Ufficio di Presidenza e, spesso, i
capigruppo hanno spiegato a una ventina di delegazioni, provenienti da regioni più o meno lontane, su quali norme portanti si
basa l'Autonomia altoatesina, qual è il significato del suo ancoraggio internazionale, quali sono le garanzie di partecipazione date ai diversi gruppi linguistici.
In Consiglio provinciale sono stati accolti gruppi provenienti da
Georgia, Birmania, Irak, Repubblica Ceka, Balcani, Europa orientale, india, Israele e Thailandia. 5 le visite dei membri del Parlamento tibetano in esilio, dal presidente Karma Chopel alla vicepresidente Dolma Gyari, alla sorella del Dalai Lama Jetsun Pema, in
cerca di sostegno alla causa tibetana e
di suggerimenti per una soluzione pa- Non solo delegazioni ufficiali
cifica al riconoscimento della loro mi- Anche semplici cittadini, da soli in piccoli gruppi,
noranza nella Repubblica popolare ci- hanno visitato il Consiglio provinciale. Quelli reginese. 4 volte, invece, nella seconda strati sono stati, nel corso della legislatura, 4.764
(esclusi gli studenti): ad essi si aggiungono tutti
metà della legislatura sono stati accolcoloro che hanno voluto assistere ai lavori dell'auti in consiglio delegazioni dell'area bal- la senza registrarsi.
canica.
Nell'ambito del programma di visite predisposto
Numerose anche le visite di delega- dal servizio cerimoniale, i visitatori hanno potuto
zioni di minoranze di lingua tedesca ricevere informazioni sul funzionamento del Conresidenti in Belgio, Slovenia, Ungheria. siglio ed incontrare uno o più consiglieri.

Due esperienze all'estero: Tibet e Kenya
Due viaggi, in particolare, dimostrano il desiderio di confrontarsi
con altre realtà: quello a Dharamsala su invito del Parlamento tibetano in esilio, e quello a Nairobi per il World Social Forum.
La visita a Dharamsala (16-26 marzo 2006) della presidente Striner Brantsch insieme al segretario questore Georg Pardeller, ave36

va come scopo lo scambio di informazioni ed esperienze sul tema
dei modelli autonomistici e la testimonianza della solidarietà
dell'Alto Adige nei confronti della popolazione tibetana. Secondo
il Dalai Lama, che Stirner Brantsch aveva già incontrato a Bolzano,
quello autonomistico altoatesino è un modello possibile anche
per il Tibet, quale soluzione pacifica ed alternativa alla separazione dalla Cina.
Nel gennaio 2007, il presidente Riccardo Dello Sbarba ha partecipato in Kenia, in rappresentanza dell'Alto Adige e quale membro
della delegazione italiana del Coordinamento Enti locali per la Pace, al World Social Forum. L'intenzione era quella di esprimere solidarietà e vicinanza anche ai poveri della terra. Con il suo fondo
di rappresentanza, Dello Sbarba ha finanziato la realizzazione di
un video sull'evento, per portare in Alto Adige la voce della società civile africana, e pubblicato il "diario" inviato quotidianamente
da Nairobi: diario e documentario sono stati distribuiti nelle scuole dell'alto Adige.

I CONTATTI CON GLI ALTRI PARLAMENTI
Il Parlamento altoatesino si confronta regolarmente con altre assemblee rappresentative italiane ed estere, e partecipa ai lavori di
diverse istituzioni internazionali.

Rapporti bilaterali
Nel corso dell'ultima legislatura, il Consiglio provinciale ha avuto
contatti con molte assemblee parlamentari, tra le quali quelle di
Turingia, Steiermark, Baviera, Burgenland, Hessen, RheinlandPfalz, Glarus, Steiermark e Schleswig Holstein. Una delegazione
del Consiglio ha partecipato anche ad incontri ufficiali presso il
Parlamento italiano o il Nationalrat austriaco: per esempio, in occasione dei 60 anni della Costituzione italiana o dei 90 anni della
Repubblica austriaca.
La sottocommissione della Camera austriaca competente per la
questione altoatesina ed una delegazione del Parlamento federale austriaco hanno vistato il Consiglio per informarsi sulla situazione politica in Alto Adige, e numerosi sono stati gli incontri tra i
presidenti dei Consigli provinciali di Tirolo, Alto Adige e Trentino.
37

Conferenza dei presidenti e Calre
Il/la presidente del Consiglio provinciale ha partecipato regolarmente a confronti con le altre realtà regionali, come la Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle
Province autonome, che ha affrontato, tra gli altri temi, i rapporti
con lo Stato ed il federalismo.
Il Consiglio è stato rappresenta- La Dichiarazione di Aosta
to anche nella Calre, Conferenza
Nel dicembre 2006, il presidente Dello Sbarba ha partedelle Assemblee legislative re- cipato ad Aosta all'audizione dei Consigli delle Province e
gionali della UE: tema centrale Regioni autonome presso le Commissioni Affari costitudella Conferenza di Barcellona zionali di Camera e Senato, impegnate nell'indagine
(ott. 2005) sono stati le quote sull'applicazione del nuovo Titolo V della Costituzione.
rosa ed il diritto d’azione delle Dall'incontro, sollecitato dallo stesso Dello Sbarba, è nata la "Dichiarazione di Aosta", che evidenzia la necessità
Regioni davanti alla Corte di Giudi tutelare lo status di Regioni e Province autonome, e di
stizia; alle Conferenze di Venezia inserire nella Costituzione il principio dell’intesa obbliga(ott. 2006), Berlino (ott. 2007) e toria per la revisione degli Statuti speciali.
Bilbao (nov. 2008) le Regioni si
sono espresse per una rivalutazione del loro ruolo in Europa, per
interventi contro il cambiamento climatico e per la coesione dentro i confini della UE.

Assemblea congiunta
Il confronto con le province confinanti è stato costante nell'ambito
della cosiddetta Assemblea congiunta (Dreier Landtag), che ogni
due anni riunisce i Consigli di Alto Adige, Tirolo e Trentino.
L'Assemblea è stata organizzata nel 2005 dal Consiglio provinciale
di Bolzano a Merano, dove sono state approvate 23 mozioni su iniziative comuni in campo ambientale, culturale, economico, turistico. I/le consiglieri/e hanno partecipato poi all'ottava Assemblea, ad
Innsbruck, che il 18 aprile 2007 ha approvato 24 mozioni.

Conferenze dei presidenti dei Länder austriaci
e dei Länder austriaci e tedeschi
Tradizionalmente, la/il presidente del Consiglio assiste, su invito,
alle Conferenze dei presidenti dei Consigli dei Länder austriaci e
tedeschi: anche in questa legislatura, la/il presidente ha partecipato a questi eventi, portando il suo contributo sui temi discussi.
Tra questi, hanno trovato eco anche in Alto Adige la necessità di
rinnovare il linguaggio giuridico e l'esigenza di avvicinare i giovani
alla politica.
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EVENTI IN CONSIGLIO
Anche nella XIIIa legislatura il Consiglio provinciale si è proposto
come sede di diverse iniziative ed esposizioni.

Le mostre
L'8 maggio 2005 si celebravano i 60 anni dalla fine della Seconda
Guerra mondiale. Un'occasione che è stata ricordata in Consiglio
provinciale con la mostra fotografica "Oltre ogni frontiera. Una
cronaca fotografica della guerra 1939-1945", esposizione di 102
immagini di guerra realizzate dal fotografo svizzero, di famiglia originaria della Val Passiria, Christian Schiefer.
Il lager di via Resia a Bolzano è invece stato al centro dell'esposizione "Oltre quel muro – Jenseits jener Mauer", ospitata tra aprile
e maggio 2008. In 26 tavole, essa presentava immagini e documenti a testimonianza della resistenza dentro e fuori il lager.

Celebrazioni e sedute speciali
Il 3 maggio 2005, il Consiglio provinciale 60 anni di pace e convivenza
ha celebrato i 60 anni dalla fine della Se- Due i momenti celebrativi di maggiore signiconda Guerra mondiale ospitando il pro- ficato: i 60 anni dalla fine della Seconda
fessor Gustavo Corni, dell'Università di Guerra mondiale, ed i 60 anni dell'Accordo
Trento, che è intervenuto sul tema "Mag- Degasperi-Gruber.
gio 1945: la fine della seconda guerra mondiale in Europa, in Italia
e in Alto Adige-Südtirol".
La sala sedute del Consiglio ha ospitato poi il 28 aprile 2006 il 5o
Forum Transatlantico della State Legislative Leaders Foundation
alla presenza di oltre 60 presidenti del Parlamento, capigruppo,
senatori e consiglieri di assemblee legislative . Tema del Forum: la
pacifica convivenza e i diritti delle minoranze etniche.
In occasione dei 60 anni della firma dell'Accordo di Parigi, il 5 settembre 2006, infine, testimoni dell'epoca quali Giulio Andreotti e
Ludwig Steiner, con il ladino Hugo Valentin, hanno festeggiato la
ricorrenza in Consiglio provinciale, insieme ai consiglieri ed ai
membri della Giunta.
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LA WEBSITE RINNOVATA
La website del Consiglio provinciale www.consiglio-bz.org ha subito un profondo restyling, all'insegna dell'attualità e dell'accessibilità da parte degli utenti. Il nuovo portale internet presenta in
primo piano i comunicati stampa più recenti, i temi trattati
nell'ultima seduta del Consiglio, l'ordine del giorno della successiva, i disegni di legge, le interrogazioni e le mozioni presentate più
di recente. A destra ed a sinistra si trovano invece i collegamenti
alle pagine che contengono dati su politici ed organi istituzionali,
indirizzi, informazioni sulle visite e molto altro. A sinistra ci sono
anche i links per accedere direttamente alle websites delle istituzioni che hanno sede presso il Consiglio:Difesa civica e Comitato
provinciale per le comunicazioni. Non manca una descrizione del
funzionamento del Consiglio e dei suoi organi, che presenta accanto alle spiegazioni i links all'attualità.
Di facile accesso ed esaustiva la banca dati relativa a disegni di
legge, mozioni, interrogazioni, resoconti protocollari delle sedute, nonché alla normativa La website www.consiglio-bz.org
sull'Autonomia e molto altro.
Rinnovata all'insegna di attualità e
La nuova homepage del Consiglio provinciale ri- leggibilità, contiene una ricca banca
nuncia ad abbellimenti grafici superflui per privi- dati su disegni di legge, mozioni, inlegiare chiarezza e visibilità, offrendo inoltre la terrogazioni, protocolli delle sedute,
normativa sull'Autonomia ed altro
possibilità di accedere ad una visione ad alto ancora.
contrasto.

LE PUBBLICAZIONI
Oltre alla brochure pubblicata tradizionalmente ad ogni inizio di
legislatura per spiegare compiti e funzioni del Consiglio, nonché la
sua composizione, Il Parlamento provinciale ha dato alle stampe
un opuscolo che raccoglie i discorsi dei relatori alla celebrazione
dei 60 anni dell'Accordo di Parigi.
È stato inoltre attualizzato, come è consuetudine ad ogni inizio e
metà legislatura, il filmato "Il Consiglio provinciale di Bolzano",
proiettato in occasione delle visite guidate ai gruppi e fornito anche a tutte le direzioni scolastiche della provincia.

40

Nel segno dei giovani
Il portale per teen-agers
La disaffezione di ragazzi e ragazze
al mondo della politica e delle istituzioni è un’emergenza riconosciuta in
tutta Europa, e l’Alto Adige non è
esente da questo problema: il coinvolgimento dei giovani è stato quindi un tema al quale i presidenti della
XIIIa legislatura hanno dedicato molto interesse ed impegno.
Con Veronika Stirner Brantsch è nata l’idea di creare un portale web
del Consiglio dedicato interamente
ai giovani: preparato da un gruppo di lavoro composto da ragazzi
e ragazze, insegnanti, rappresentanti del Consiglio scolastico provinciale e delle tre Intendenze scolastiche, il portale
www.giovani.consiglio-bz.org è stato inaugurato sotto la presidenza di Riccardo Dello Sbarba, che l'ha presentato in numerosi
incontri con studenti, insegnanti e dirigenti scolastici.
Il portale si rivolge a ragazzi e le ragazze tra i 12 ed i 16 anni, e
permette di informarsi in maniera molto chiara ed accurata sulla
storia dell’Alto Adige, la composizione del Consi- www.giovani.consiglio-bz.org
glio ed i suoi compiti. È strutturato in otto sezioni, Il portale del Consiglio provinciale
dedicate a storia locale, autonomia, modalità di dedicato ai teen-agers è stato visitaelezione del Consiglio, composizione dello stesso, to 18.832 volte dal giorno della sua
funzioni, consiglieri e consigliere, formazione di inaugurazione. Le pagine più visitate,
dopo la homepage, sono quelle sulla
una legge provinciale, Consiglio dalla A alla Z.
formazione di una legge provinciale.

La Democrazia inizia da piccoli
L'interesse del Consiglio provinciale verso la partecipazione alla
vita politica ed istituzionale di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, si è concretizzato, in questa legislatura, nella manifestazione "La democrazia inizia da piccoli", ospitata il 23 aprile 2008 nella sala sedute.
Su invito del presidente Riccardo Dello Sbarba, sette gruppi di
giovani – VKE di Bolzano, bambini e Südtirol Ring di Fiè, Girls
Power di Bolzano, Scuola elementare di Marlengo, Consulta giovanile di Ortisei, Consigli dei giovani di Bressanone e di Brunico 41

hanno presentato altrettanti progetti di partecipazione democratica e co-decisione che li hanno visti protagonisti: una “lezione di
democrazia”, secondo il presidente Dello Sbarba. Alla manifestazione hanno partecipato la rettrice della LUB Rita Franceschini ed
i docenti Walter Lorenz e Liliana Dozza, rappresentanti delle tre
Intendenze, numerosi consiglieri provinciali. Il commento finale:
"La diversità è ricchezza, e le esperienze di partecipazione democratica di bambini e bambine, ragazzi e ragazze sono il miglior antidoto al bullismo".

Le visite delle scuole
Gli alunni e le alunne delle scuole
Visite in Consiglio provinciale
rappresentano la parte più consio novembre 2003 - 30 ottobre 2008)
(1
stente dei visitatori del Consiglio
provinciale (più del 72% del totale, come risulta dal grafico)
3.712
Nel corso della legislatura, per
1.052
scolari
quanto riguarda le scuole in lin12.760
altri
gua italiana, il numero di queste
visite è aumentato consideredall'estero
volmente. Il fenomeno si è evidenziato in particolare nella seconda metà della legislatura, nel
corso della quale il presidente di
lingua italiana Dello Sbarba, rilevata una frequenza di visite molto
minore da parte italiana rispetto all'area tedesca, ha dedicato molto
impegno agli incontri con dirigenti scolastici, insegnanti e studenti/esse, per invitarli a visitare il luogo dove lavorano i loro rappresentanti eletti. Obiettivo di questa attività era avvicinare anche i
giovani di lingua italiana alle istituzioni dell'Autonomia, in modo da
renderli partecipi della vita politica ed istituzionale della Provincia,
che è tradizionalmente più sentita come propria dai gruppi linguistici tedesco e ladino.
La sollecitudine nell'opera di coinvolgimento ha dato buoni frutti:
dal 2006 al 2007, gli scolari delle elementari in lingua italiana in visita sono aumentati da 14 a 52, fino a divenire 61 dal 1° gennaio al 31
ottobre 2008. Per quanto riguarda le scuole medie, l'aumento è stato da 101 a 181 (43 gli studenti nei primi 10 mesi del 2008), mentre
nella scuola superiore essi sono passati da 65 a 260, e nei primi 10
mesi del 2008 sono giunti in visita 231 ragazzi e ragazze
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Anno

Scuola
Scuola media
Scuola
elementare
superiore
ted
It
lad ted
it
lad ted
it

Scuola
professionale
lad ted
it lad

2003*

100

-

-

62

-

-

40

-

-

-

-

-

2004

284

-

-

712

62

-

1001

57

14

274

-

-

2005

317

46

-

549

21

-

1073

108 11

361

16 -

2006

210

14

-

520

101 -

1103

65

235

34 -

2007

249

52

-

593

181 -

1108

260 -

343

15 -

2008** 220

61

-

511

43

898

231 38

205

-

TOT

1.380 173 -

-

2.947 408 -

17

5.223 721 80

1.418 65 -

* Solo dall'1.11 al 31.12.2003
** Solo dall'1.1. al 31.10.2008

I seminari per insegnanti
Con l'obiettivo di promuovere tra gli insegnanti delle scuole altoatesine la conoscenza del Parlamento provinciale, affinché questi
la diffondano poi nelle loro classi avvicinando ragazzi e ragazze al
mondo delle istituzioni e della politica provinciale, il Servizio cerimoniale del Consiglio provinciale organizza annualmente dei
seminari gratuiti di un giorno, in lingua italiana, tedesca e ladina,
riservati ai docenti delle scuole della provincia. L'iniziativa è promossa in collaborazione con gli istituti pedagogici dei tre gruppi
linguistici.
Nella XIIIa legislatura sono stati 180 gli/le insegnanti dei tre gruppi
linguistici che hanno aderito a questa proposta.
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Allegato
Interrogazioni su temi di attualità per anno e presentatore/trice
2003
Baumgartner
Dello Sbarba
Denicolò
Heiss
Holzmann
Klotz
Kury
Kusstatscher
Ladurner
Lamprecht
Leitner
Mair
Minniti
Pahl
Pöder
Pürgstaller
Sigismondi
Stirner Brantsch
Stocker
Thaler
Thaler Zelger
Urzì
TOTALE

2004

3

4

6
3

9
3
11
1
48
49
13
2
73
12
2
1
68
13

2005

2006

3
15
27
52
62

70
23
2
2
50

1
17

1
307

2008

TOTALE
3
33
3
149
2
271
276
13
2
13
411
90
8
11
286
16
1
22
3
1
2
8
1624

9
32
1
59
66

3
73
16
4
2
66

1
1
1
2
1
311

2007

4
2

4
341

47

32

48
74

61
25

2
7
97
23

1
94
16

6
40

56

11

1
6

355

1
293

Interrogazioni su temi di attualità per gruppo consiliare*
2003

2004

2005

2006

2007

2008

TOTALE

Alleanza Nazionale
1
4
3
9
2
19
Die Freiheitlichen
4
85
93
89
120
110
501
Gruppo Verde
82
104
107
121
57
471
Südtiroler Freiheit
3
48
52
59
48
61
271
SVP
3
20
9
11
26
7
76
Union für Südtirol
6
68
50
66
40
56
286
TOTALE
17
307
311
341
355
293
1624
* Si considera il gruppo consiliare del/a primo/a firmatario/a
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Interrogazioni a risposta scritta per anno e presentatore/trice
Biancofiore
Dello Sbarba
Denicolò
Heiss
Holzmann
Klotz
Kury
Kusstatscher
Ladurner
Lamprecht
Leitner
Mair
Minniti
Munter
Pahl
Pardeller
Pasquali
Pöder
Pürgstaller
Seppi
Sigismondi
Stirner Brantsch
Stocker
Thaler H.
Thaler Zelger
Urzì
TOTALE

2003

2004

2005

1

10
4
5
15
223
9
25
15
1

4
10
3
27
297
2
20

105
3
530
1

95
7
413
5

1

3

1
27
1
6

23
1
119

7
29
229

13

23
3
109

1

2006
6
1
39
61
5
38

88
7
355
1

14

2007

2008

1

20

22

23

13
9

6
8

1
1
78
6
318
2
2
1
8
22

62
5
232
1

2
21

503
93
2
1

439
152
1

223
77

126
1340

82
1158

32
712

1
17
209

2
131
1346

185
1207

TOTALE
15
41
10
126
608
36
106
15
2
1
451
29
1967
10
2
5
10
87
32
1516
322
3
2
1
2
573
5972

Interrogazioni a risposta scritta per gruppo consiliare
Alleanza Nazionale
Die Freiheitlichen
Forza Italia
Gruppo Verde
Südtiroler Freiheit
SVP
Union für Südtirol
Unitalia
TOTALE

2003

2004

2005

2006

2007

2008

TOTALE

163
24
1
6
1
1

884
108
10
59
9
40
7
229
1346

895
102
4
57
2
15
23
109
1207

635
95

552
84
8
32
13
8
22
439
1158

341
67
2
51
6
1
21
223
712

3470
480
25
288
36
70
87
1516
5972

13
209

83
5
5
14
503
1340
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Mozioni, ordini del giorno, voti e progetti di legge
per anno e presentatore/trice
2003
Baumgartner
Biancofiore
Dello Sbarba
Denicolò
Heiss
Holzmann
Klotz
Kury
Kusstatscher
Ladurner
Lamprecht
Leitner
Mair
Minniti
Munter
Pasquali
Pöder
Pürgstaller
Seppi
Sigismondi
Stirner Brantsch
Stocker
Thaler Zelger
Urzì
Widmann
TOTALE

2004
2
6
12
18
34
13
42
16

4
6

2005

2006

2007

2008

5

32

20

10

4

208

195

235

64

7
15
53
2
66
45
47
159
16
1
2
203
23
131
5
19
93
4
80
12
1
5
2
107
1
1099

9
18
1
11
11
2
27

5

5

9

13
1
21

9
30

14
42

5
12

55
4
16
1
6
16

9

25
4
1
1

3
2

7

1
1
51
5
59
2

16
2

1

26
4
14

18

1
2
38
1
347

3
50

TOTALE

33
6
24
2
26
5

1
39
8
27
8
18
15
6

3
5
6

3

Mozioni, ordini del giorno, voti e progetti di legge
per gruppo consiliare
Alleanza Nazionale
Die Freiheitlichen
Forza Italia
Gruppo Verde
Südtiroler Freiheit
SVP
Union für Südtirol
Unitalia
TOTALE

2003

2004

2005

2006

2007

2008

TOTALE

5
16

131
56
6
88
13
13
26
14
347

67
39
9
56
2
4
26
5
208

53
47
8
44
9
1
18
15
195

30
59
6
76
14
9
16
25
235

9
9
5
24
5
3
6
3
64

295
226
34
294
47
23
93
80
1099

6
4
1
18
50
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Disegni di legge presentati dalla Giunta provinciale
2004 2005 2006 2007 2008 TOTALE
Berger
Cigolla
Durnwalder
Frick
Gnecchi
Kasslatter Mur
Laimer
Saurer
Saurer, Berger, Gnecchi, Mussner
Saurer, Gnecchi, Mussner
Theiner
Widmann
TOTALE

1
1
8

4
6

1
1

2
1

2
7
1

3
1

12

2

2

1
1

3

1
1
1

14

18

1
1
15

5
8

7

3
1
12
31
1
1
7
2
1
1
5
1
66

Disegni di legge presentati dai/lle consiglieri/e
Alleanza Nazionale
Die Freiheitlichen
Forza Italia
Gruppo Verde
Südtiroler Freiheit
SVP
Union für Südtirol
Unitalia

2003

2004

2005

2006

2007

5

29
1

4

2

5

1

2
4
1

1
4
1
1

1
5
1
2
7

1
1
3
1

9

21

7

1

1

3
1
1
1

4
1

TOTALE
7
36
16
Per gruppo consiliare del primo firmatario

2008 TOTALE
46
1
4
18
4
7
15
1
96

Disegni di legge presentati dai/lle cittadini/e
2003
Cittadini/e

2004

2005

2006

1

48

2007

2008 TOTALE

1

2

